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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DELL’OMCeO DI TORINO – QUADRIENNIO DI MANDATO 2021-2024” 

 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino (in appresso OMCeO) 

 

VISTI 

- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 come 
modificato dalla Legge n. 3/2018, e in particolare l’art. 2, comma 3, il quale statuisce che “il 
Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre 
membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi”; 

- il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 (pubblicato in G.U. n. 77 del 3 aprile 
2018) recante le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie; 

- il Regolamento approvato dalla FNOMCeO il 16 luglio 2020 in materia di modalità operative 
per lo svolgimento delle operazioni elettorali; 

- la Comunicazione FNOMCeO n. 149 del 31.07.2020 e s.m.i. recante indicazioni specifiche 
in materia di svolgimento delle procedure elettorali; 

- la Comunicazione FNOMCeO n. 174 del 01.10.2020, nella quale è stabilito che il Presidente 
del Collegio dei Revisori è individuato dal Presidente dell’Ordine neo-eletto, tra una rosa di 
candidati aventi requisiti stabiliti dal relativo avviso pubblico bandito dal Consiglio Direttivo 
uscente, e nominato dal nuovo Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; 

RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Consiglio direttivo nella seduta del 21 settembre 2020; 

INDICE 

una manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori 
dei conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino, per il 
quadriennio di mandato 2021-2024.  

 

Art. 1 – FINALITÀ 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse preordinate alla formazione 
di una rosa di candidati professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di 
legge e interessati a svolgere l’incarico e le attività proprie del Presidente del Collegio dei Revisori 
dei conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, per il quadriennio di mandato 
2021-2024, ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e s.m.i. 

 

Art. 2 – OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

L’incarico ha natura libero-professionale, ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile, e 
consiste nell’esercizio delle funzioni proprie del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, senza 
vincolo di subordinazione, né di orario.  

Il Collegio dei Revisori è un organo istituzionale costituito da un Presidente iscritto nel Registro dei 
revisori legali e da tre membri eletti tra gli iscritti agli albi. Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 
Legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa”. Il Collegio dei revisori ha 
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il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e di 
provvedere agli altri compiti demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della 
spesa pubblica.  

In particolare, agli organi di controllo è richiesto di:  

- verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con 
quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 

- verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e 
l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e 
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti 
di bilancio e nei relativi allegati; 

- effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio 
di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le 
prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; 

- vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di 
corretta amministrazione; 

- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del 
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 

- esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
o bilancio d'esercizio da parte del Consiglio direttivo; 

- effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla 
esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;  

- effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con 
i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori; 

- esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di 
accertamento dei residui, il conto consuntivo o bilancio d'esercizio e redigere un’apposita 
relazione da allegare ai già menzionati schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del 
controllo svolto durante l'esercizio. 

 

Art. 3 – REQUISITI 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti coloro che, alla data di scadenza di 
presentazione della domanda, siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

- Iscrizione nella sezione A del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze; 

- Requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 
giugno 2012, n. 145; 

- Insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 82 del Decreto 
del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, mediante rinvio agli artt. 2399 e 2382 
del codice civile;  

- Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ordine, ai sensi 
dell’art. 10 del D.lgs. n. 39/2010. 
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Art. 4 – DURATA  

La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, fino al 31 dicembre 2024 quale termine di scadenza 
naturale del mandato degli organi elettivi dell’Ordine, ovvero fino alla diversa data corrispondente 
alla eventuale decadenza o scioglimento del Consiglio direttivo. L’incarico decorre dalla data di 
conferimento mediante delibera del Consiglio direttivo eletto per il quadriennio di mandato 2021-
2024. 

 

Art. 5 - COMPENSO 

Il compenso massimo omnicomprensivo previsto per lo svolgimento delle attività oggetto 
dell’incarico e l’esercizio delle funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è stabilito in 
€ 6.000,00 annui oltre iva e oneri di legge. Tale compenso sarà posticipato e corrisposto a seguito 
di presentazione di regolare fattura elettronica.  

 

Art. 6 – MODALITÀ E TERMINE  

DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino e redatta in carta semplice, in conformità allo 
schema allegato A. Deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale e corredata dai seguenti 
documenti:  

1. curriculum vitae professionale;  
2. copia fotostatica di un valido documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse deve pervenire esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:  

o Consegna a mano: presso la sede dell’Ordine di Torino, in Corso Francia n. 8, negli orari di 
apertura degli uffici al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 
14:00 alle 17:00. Sul plico chiuso deve essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI DELL’OMCeO - QUADRIENNIO DI MANDATO 2021-2024”. La 
data di presentazione della domanda è attestata dalla data di protocollazione. In tal caso 
l’ufficio rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda.  

o Posta elettronica certificata (PEC): al seguente indirizzo omceo.to@pec.omceo.it, 
specificando nell’oggetto del messaggio “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI DELL’OMCeO - QUADRIENNIO DI MANDATO 2021-2024” In questo caso la 
documentazione (manifestazione di interesse, curriculum vitae, altre dichiarazioni previste e 
documento di identità) deve essere trasmessa in un unico invio. L’Ordine non assume alcuna 
responsabilità in caso di impossibilità di apertura del file allegato. Le istanze e le dichiarazioni 
inviate per via telematica sono valide se trasmesse dal candidato mediante la propria casella 
di PEC purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare. Le manifestazioni di interesse inviate da una casella di posta elettronica non 
certificata o non conforme ai requisiti sopra indicati saranno considerate irricevibili, con 
conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. 

o Posta raccomandata con avviso di ricevimento: recapitata alla sede dell’Ordine, riportando 
sul plico il proprio nome e cognome nonché la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI DELL’OMCeO - QUADRIENNIO DI MANDATO 2021-2024”. In tal 
caso, relativamente all'osservanza del suddetto termine, farà fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante; tale termine, qualora venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà 
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

mailto:omceo.to@pec.omceo.it
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Non sono ammesse ulteriori e diverse modalità di trasmissione della domanda, a pena di irricevibilità 
della stessa. 

La manifestazione di interesse, unitamente all’allegata documentazione, dovrà essere presentata 
entro e non oltre le ore 23.59:59 del giorno 10 dicembre 2020. 

La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse costituisce motivo di esclusione dalla 
presente procedura selettiva.  

La manifestazione di interesse non corredata dalla fotocopia del documento di identità, è esclusa. 

 

Art. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA 

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione pubblica:  

− la carenza anche di solo uno dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.3 del presente avviso;  

− la presentazione della manifestazione di interesse priva di sottoscrizione;  

− la presentazione della manifestazione di interesse priva dell’allegata copia del documento di 
identità o di riconoscimento, in corso di validità;  

− la presentazione della manifestazione di interesse con modalità diverse da quelle stabilite dal 
presente avviso;  

− la presentazione della manifestazione di interesse oltre i termini indicati dal presente avviso. 

 

Art. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Al conferimento dell’incarico provvederà il Consiglio direttivo dell’Ordine che si insedierà il 1 gennaio 
2021 per il quadriennio di mandato 2021-2024, nella sua prima riunione utile, a seguito di valutazione 
comparativa dei curricula professionali pervenuti entro il termine stabilito dal presente avviso e di 
eventuale colloquio ove sia ritenuto necessario. In ogni caso, non sarà formata nessuna graduatoria. 
Le comunicazioni inerenti al presente avviso sono inviate dall’Ordine al recapito dichiarato 
dall’interessato. 

 

ART. 9 - DECADENZA E RECESSO DALL’INCARICO 

Ove si accerti che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni false, mendaci o non veritiere, 
l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà data informativa all’Autorità Giudiziaria. 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino e il professionista incaricato 
potranno recedere anticipatamente dal rapporto di collaborazione dando un preavviso minimo di 3 
(tre) mesi tramite comunicazione posta raccomandata o Pec. In ogni caso, anche al compimento 
della naturale scadenza del rapporto, l’Ordine non riconosce alcuna indennità di fine rapporto sotto 
nessuna forma. 

Art. 10– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Venera Gagliano. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali n. 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai partecipanti alla 
manifestazione di interesse saranno raccolti presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Torino per le finalità di gestione della procedura selettiva e potranno essere 
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comunicati a soggetti eventualmente chiamati a collaborare nello svolgimento dell’istruttoria delle 
manifestazioni pervenute.  

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura 
selettiva.   

 

Art. 12 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato dal 23 novembre 2020 sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino www.omceo-to.it 

http://www.omceo-to.it/

